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HVAC e
Refrigerazione 
industriale

PRODOTTI SYSTEMS
Johnson Controls offre un’ampia gamma di prodotti volti 
all’eccellenza e all’innovazione tecnologica, in grado di soddisfare 
molteplici esigenze:

Valvole: di regolazione a sfera, stelo e wafer
Regolazione elettronica: controllori di campo e supervisori, sensori, 
attuatori per valvole e serrande
Refrigerazione industriale: valvole pressostatiche, pressostati, 
pressostati differenziali, flussostati , termostati per refrigerazione, 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento, regolatori di giri 
tri-mono fase
Regolazione pneumatica: attuatori, trasduttori

Supportiamo i nostri clienti con professionalità 
e competenza in ogni fase, dalla selezione della 
migliore soluzione al supporto post-vendita, 
potendo inoltre offrire personalizzazioni  
su richiesta.

Johnson Controls ha un’esperienza ineguagliabile nel mondo della 
Refrigerazione e del Condizionamento, grazie ai prestigiosi marchi, 
conosciuti e apprezzati da utilizzatori finali e installatori, di cui è 
titolare: YORK, SABROE, FRICK, STAL e GRAM.
Oggi Johnson Controls è in grado di studiare e fornire soluzioni 
all’avanguardia per ogni tipo di utenza e applicazione, sia di comfort 
che di processo, con particolare attenzione all’efficienza energetica 
e alla sostenibilità ambientale, come ad esempio: 
gruppi refrigeratori funzionanti a velocità variabile con 
refrigeranti sintetici (HFC) e naturali, gruppi refrigeratori 
oil-free con compressore centrifugo con cuscinetti 
magnetici, pompe di calore fino a 20 MW termici per 
centrali di teleriscaldamento, produzione di freddo fino 
a 2000 kW con gruppi contenenti meno di 75 kg di 
ammoniaca.

Spaziando dagli edifici per uffici a mercati specifici quali Telco, Retail, 
Hospitality, Aeroporti, Cruise & Navy e Farmaceutico (con soluzioni 
specifiche per la validazione), la divisione Systems offre prodotti 
e soluzioni per migliorare il comfort, la sicurezza e l’efficienza 
all’interno degli edifici.
Le nostre soluzioni distribuite, scalabili a tutti i livelli ed interoperabili, 
basate su protocolli standard di comunicazione (BACnet, BACnet/
MSTP, LonWorks, Modbus, N2, XML, Web Services, OPC) e le 
nostre spiccate capacità d’integrazione di protocolli proprietari di 
terze parti rendono possibile la convergenza di sistemi eterogenei 
verso un’unica piattaforma integrata, Metasys®, ove i dati sono 
normalizzati, condivisi e trasformati in informazioni per attuare tutte 
le interazioni strategiche tra i differenti impianti (quali HVAC, Fire 
& Security, Lighting e ICT), necessarie all’efficientamento dell’intero 
edificio.
Offriamo ai nostri clienti anche una innovativa soluzione Cloud, 
PanoptixTM, che attraverso App di diagnostica, di analisi predittive, 
di monitoraggio e reportistica, consente di controllare i propri 
impianti attraverso la normalizzazione e la correlazione di tutti i 
punti controllati da Metasys o da altri sistemi, mediante l’accesso 
da PC, Tablet, Smartphone e di condividere modelli e benchmark 
di riferimento all’interno di una community, per un approccio al 
continuo miglioramento del proprio edificio.

SERVICEEFFICIENZA 
ENERGETICA La divisione Service and Solutions ha come scopo prioritario creare e mantenere il comfort all’interno degli edifici 

attraverso la cura degli impianti esistenti e la fornitura di servizi standard e specialistici per la corretta e proattiva 
gestione degli impianti. Gestire in modo efficiente attività e immobili implica affrontare sfide importanti come la riduzione 
dei budget di spesa, il contenimento dei costi energetici, la conformità a norme e leggi nazionali ed internazionali. 
Per ottimizzare il più possibile le spese di manutenzione dell’edificio, proponiamo ai nostri Clienti contratti  di assistenza 
programmata che garantiscono il livello desiderato del servizio di manutenzione ed eventuali  riparazioni e ripristini. 
L’esperienza dei nostri tecnici ci permette inoltre di proporre soluzioni pratiche ed innovative per riqualificare gli 
impianti assicurandone durabilità, efficienza e riduzione dei costi operativi.

La nostra idea di Efficienza Energetica : 
• Riduzione dei costi 
• Aumento del comfort degli edifici 
• Valorizzazione degli immobili  
• Riqualificazione degli impianti

La nostra visione dell’efficienza energetica è quella di un percorso formato da una serie di fasi consequenziali 
che producono come risultato l’ottimizzazione dell’attività di gestione accompagnata da un significativo 
risparmio di risorse, energetiche e monetarie.
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